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Tutti, tutti, dormono sulla collina. I cinque aggettivi sono
quelli del secondo verso di Edgar Lee Masters. I personaggi,
tolto Jascin che ci sta dentro in pieno, sono invece adattati
con un pizzico di disinvoltura perché l'abulìa di Mumo Orsi
era saltuaria assai, la buffonaggine del mago Herrera una
componente studiata e coltivata del suo carisma. Mentre i vizi
di Best e il caratteraccio di Sivori non ne hanno impedito
l'ingresso nella galleria dei più grandi. La collina su cui
dormono è una Superga dell'anima.
Il rimando a Spoon River, deferente e inevitabile, spero non
spudorato, si ferma qui. Questa è una semplice passeggiata
della memoria, coltivata negli anni e immaginata con un
centinaio di garofani rossi. La storia del calcio l'hanno scritta
davvero in tanti. Un fiore e un minuto di silenzio per ciascuno.
Ma silenzio-silenzio, senza che a funestarlo arrivi il bell'applauso di cui la società dello spettacolo
non sa più fare a meno.
Un minuto. Due-tre nel caso dei personaggi più straripanti: è quanto serve alla lettura di ciascuno
dei ritratti. Per ricambiare le emozioni che hanno regalato a generazioni di appassionati. E insieme
per riviverle, per continuare a tramandare le loro gesta, le imprese, e perché no, le umane
debolezze.
Tutti, tutti, dormono dunque sulla collina del football. Ragazzi come Meroni e Scirea, vecchie glorie
come Di Stéfano e Matthews, cantori come Brera e Galeano. Se il calcio è rimasto di gran lunga il
gioco più bello del mondo lo deve innanzitutto a loro: e ai tanti altri che è stato emozionante scoprire
o riscoprire. Quand'eran giovani e forti ci hanno fatto battere il cuore." Gigi Garanzini, una delle
penne più nobili del giornalismo sportivo, costruisce con arte una storia lirica del calcio mondiale.
Un'impresa romantica, un libro scritto in stato di grazia, lieve come un fiore posato sulla tomba di un
eroe.
I principali quotidiani nazionali, qualche buon programma televisivo e poi radiofonico nella lunga
carriera giornalistica di Gigi Garanzini, biellese di nascita e langarolo d'adozione. Anche due brevi
esperienze dall'altra parte della barricata, a Italia '90 e nel settore tecnico di Coverciano. E una
mostra milanese a Palazzo Reale sull'epopea di Herrera e Rocco. Prima di questo libro ha pubblicato
Il romanzo del Vecio (Baldini & Castoldi, 1997), dedicato a Enzo Bearzot e Nereo Rocco. La
leggenda del paròn (Baldini & Castoldi, 1999), E continuano a chiamarlo calcio (Mondadori, 2007) e
Nereo Rocco. La leggenda del paròn continua (Mondadori, 2009).
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il minuto di silenzio are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your il minuto di silenzio so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
il minuto di silenzio are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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